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Agenda

in breve
Appuntamento
con ariadistorie
come ogni settimana, anche
oggi alle 17 nella libreria
Testaperaria di Via De’ Romei
19/A, ci sarà l’appuntamento
con AriadiStorie, per trascorrere
il pomeriggio in compagnia
delle letture animate di Irene
Catani.
Oggi si parla di Toh! E tu? Storie
di intrusi, pastrocchi, amici e
bisticci. La partecipazione è
gratuita. Età consigliata: dai tre
anni in su.

LA NUOVA LUNEDÌ 21 MAGGIO 2018

visite guidate
a palazzo diamanti
Oggi alle 15.30 a Palazzo dei
Diamanti “Stati d’Animo, visita
guidata della mostra di Ferrara
Arte”. Appuntamento e partenza
alle ore 15.30 all’ingresso di
Palazzo dei Diamanti, ingresso
adulti euro 11. Mercoledì ore 15.15,
alla ricerca della Città Sacra:
Miracoli! Passeggiata culturale nei
luoghi dei Miracoli della Beata
Beatrice d’Este, di Santa Caterina
Vegri e del Preziosissimo Sangue.
Partenza ore 15.15 al Monastero di
Sant’Antonio in Polesine in vicolo
Gambone, traversa di via XX
settembre.

concerto di flauto
alle scuole boiardo
Prende il via oggi alla
Boiardo una settimana
interamente dedicata alla
musica dall’Ics Alda Costa, di
cui saranno protagonisti tutti i
plessi dell’Istituto. Ad esibirsi
nel saggio saranno alle 16.30
Jenson Colby Jegger, Martina
Padovani, Alessandro Favretti,
Federica Finisguerra, Giovanni
Demaldè, Beatrice Fregnani,
Francesca Fina, Sara Zerbini,
Cecilia Ferraro, Nicholas
Borsetti, Simone Nicoletti,
Valeriia Potyrlyu e Luigi
Forlani.

Lezioni canadesi di Bassani
Una nuova ricerca sullo scrittore
Domani alle 16 nella sala conferenze di Casa Ariosto, via Ariosto 67, la Fondazione Giorgio Bassani,
in collaborazione con Musei di Arte antica e Comune di Ferrara, ospitano il professor Valerio Cappozzo che parlerà di “Lezioni canadesi di Giorgio Bassani”. Paola Bassani, presidente della Fondazione, introduce
questa nuova ricerca che svela
un lato sconosciuto della biografia del padre. Dopo aver ricostruito il periodo statunitense con la pubblicazione del volume “Lezioni americane di
Giorgio Bassani” (Giorgio Pozzi Editore 2016), il professor Valerio Cappozzo della University of Mississippi si è messo sulle tracce di chi ha reso possibili
le tre visite dello scrittore ferrarese in diverse università canadesi tra il 1978 e il
1980. In Canada, grazie all’insegnamento della propria opera in prosa e in versi, Bassani ha intrapreso
un viaggio insieme didattico, stilistico e spirituale.

“Dammi la verità”, il nuovo singolo
della band ferrarese dDrop
Dopo aver scalato la classifica radio Indie Music
Like con il singolo “Mors Tua”, è disponibile il secondo singolo “Dammi La Verità” estratto dall’album d’esordio omonimo della band ferrarese
dDrop, pubblicato e promosso da (R)esisto.
“Dammi La Verità” è un mix, un mashup fra una
base dalle sonorità moderne
molto cadenzate (quasi militari per come scandiscono la
strofa) e la potenza sonora
all’ingresso dell’inciso. Il progetto dDrop nasce a Ferrara
nel 2010 dall’idea degli amici
di Pietro Contenti, Francesco
Sambri e Nicola Guerra, che
decisero dopo lo scioglimento
delle relative band di intraprendere un nuovo progetto
che voleva fondere l’Hip-Hop
al Rock. La line up si completa, dopo un periodo di ricerca del sound, con i
frontman Alen “Misfitz” Accorsi e Andrea “Graal”
Grillo, due rapper della scena undeground ferrarese.

Il mito Spal attraverso
le figurine panini
Oggi alle 17 nel salone
dell’Albo pretorio della residenza
municipale (piazza Municipio 2) si
svolgerà la cerimonia di
inaugurazione della mostra
dedicata a “Il mito Spal attraverso
le figurine Panini dal 1960 a oggi”
che rimarrà visitabile fino al 30
negli orari di apertura del
Municipio (8-18 circa). Presenti il
presidente della Spal Walter
Mattioli, il patron Spal Simone
Colombarini, una delegazione di
giocatori della Spal prima
squadra e un rappresentante del
gruppo Panini.

recupero, riciclo, cultura
nuovi laboratori
Officina dinamica, mette in
pista nuovi laboratori creativi
aperti a tutti che dimostreranno
come, utilizzando materiali di
scarto, possono nascere piccoli
capolavori da appendere o da
regalare. I laboratori di scrittura
creativa poetica Liberate le parole
nascoste con il Metodo
Caviardage® , condotti da Augusta
Calzolari, insegnante certificata, si
terranno dalle 18.30 alle 20 nelle
giornate di oggi e lunedì 11 giugno
e domani e martedì 12 giugno. Alla
Galleria del Carbone in vicolo del
Carbone.

Da oggi
al 31 maggio
dal lunedì al
venerdì dalle
16.30 alle 19.30
all’Acquedotto
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emergenze
EMERGENZA SANITARIA
CARABINIERI
POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI URBANI
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE
POLIZIA STRADALE
GUARDIA COSTIERA
ENEL (GUASTI)
ARPA (AMBIENTE)
EMERGENZA INFANZIA
CANILE MUNICIPALE
CARRO SOCCORSO

118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
803116

UFFICI INFORMAZIONI
CASTELLO-INFO
0532/209370
INFORMAGIOVANI
0532/419590
URP-INFORMA CITTA’
0532/419770
INFORMAHANDICAP
0532/903994
FERROVIE FER
800.915.030
SPORTELLO EUROPA
0532/210086
INFORMABAMBINI
0532/241365
GUARDIA MEDICA
FERRARA
ARGENTA
BERRA
BONDENO
CENTO
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FORMIGNANA
GORO
JOLANDA DI S.
LAGOSANTO
MASI TORELLO
MASSA FISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
MIRABELLO
OSTELLATO
POGGIO RENATICO
PORTOMAGGIORE
RO FERRARESE
SANT’AGOSTINO
TRESIGALLO
VIGARANO M.
VOGHIERA

tutela aree verdi in città
al Quartiere giardino
Domani alle 11.30 a
Wunderkammer (via Darsena 57,
Ferrara) l’Aps Basso
Profilopresenta i risultati del
percorso di agricivismo (ovvero
l’impegno civico a tutela delle
aree verdi urbane) legato alla
rigenerazione del quartiere
Giardino, sviluppato nell'arco
del 2017/18 assieme alla
cittadinanza e a diversi partner
che interverranno nella
discussione. Sarà anche
l’occasione per condividere i
risultati raggiunti con i cittadini e
le associazioni.
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Giochi, laboratori
e animazioni
alla Città dei Ragazzi
Da oggi al 31 maggio dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle
19.30 in piazza XXIV Maggio a
Ferrara, ritorna “Maggio in
Piazza Aperta”: giochi, laboratori e proposte di animazione
attorno alla Città dei Ragazzi
per le famiglie del quartiere e i
bambini di tutta la città
Le Bancarelle dei Bambini
Tutti i lunedì, mercoledì e
venerdì tornano le bancarelle,
uguali a quelle del mercato. I
venditori sono bambini aiutati
da genitori e insegnanti ed offrono in vendita oggetti originali, giochi e libri, usati ma
non troppo, ed anche oggetti
costruiti con le proprie mani.
Bambini in movimento
Quest’anno saranno presenti in piazza non solo gli animatori di società sportive, ma anche, ed ecco la novità, nuovi
amici a quattro zampe. Tanti
sport verranno proposti ai
bambini “in diretta”: discipline capaci di appassionare, stupire e divertire tutti quanti vorranno partecipare.
I Saperi del Quartiere
Piazza Aperta, anche quest’anno, si arricchisce di proposte di gioco, animazione e
laboratori, grazie alla presenza
di educatori, genitori e bambini dei servizi educativi scolastici e culturali presenti nel quar-
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Oggi inaugurazione
Quest’anno
presenti in piazza
anche nuovi amici
a quattro zampe
tiere Gad.
E inoltre tutti i giorni in Piazza Aperta le famiglie possono
trovare:
La Città dei Ragazzi
Ogni pomeriggio i bambini
e ragazzi volontari dell’associazione Circi animano: Informacittá - spazio di incontro, informazione e promozione del volontariato dei ragazzi; Kinder
letterario - tra merende e laboratori di mamme-papà-nonne-e-amici; Mercatino del gio-
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cattolo usato ogni martedì e
giovedì. Nel Kinder Letterario
Officina delle Idee potrete trovare ottime merende servite
dai giovani “leggistorie” volontari Circi, ma anche, a giorni alterni, Storie all'Uncinetto
(Knitting&Reading
Group),
“Mauro e i Piccoli Barman”, e
infine “Fai la Pasta con la Nonna”.
Le Botteghe Artigianali
Ogni pomeriggio una proposta diversa: per creare originali

cinema

P.zza Municipale, tel. 0532/242802
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Enti e Tribunali è il sito certificato e registrato che
fornisce a tutti i cittadini un’informazione completa
e sicura sul mondo delle vendite giudiziarie.

Riposo

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311

via X Martiri 141, Porotto

Riposo

Riposo

Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.
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P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Festival Le storie in testa. Domenica
27/5, ore 19, Paolo Hendel presenterà il
suo libro “La giovinezza è sopravvalutata”.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dogman
ore 21.00
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Loro 2
ore 21.00

Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283

Riposo

Riposo

P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055

Domenica 27/5, ore 17.30, al foyer del teatro, Concerto di Mirada de Tango Quartet.

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo estivo
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Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19. Prevendita stagione 2018/2019: fino al 19
maggio: riconferma abbonamenti; dal 22
al 24 maggio: cambio poltrona; dal 25
maggio: apertura vendita nuovi abbonamenti.

Deadpool2 (vers. orig.)
ore 21.00

Biglietteria: dal mart. al sab. 9.30-12.30;
mart., giov. e ven. anche ore 16-19
via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360

Riposo estivo

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265

Ultimo tango a Parigi
ore 21.00
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo

v. XXV Aprile 11, Tel. 051/6843295
Riposo

via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo

via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181

